
S
e, prima, vedereil

primo capellobian-

co erauna tragedia

(perchésolo l'inizio

di una lunga strada

caratterizzatadalle tinte),
ora, invece,una testa 'sale
e pepe' o completamente
bianca non fa paura.Anzi!
Ormai sdoganatissima,è

supermoderna ed

elegante. Talmen-

te tanto che mol-

te giovani decido-

no ditingersi
di candido e,
chi i capelli li ha incanutiti
al naturale,vuole iniziare a
mostrarli con orgoglio. Ma,
dopo annidi tinta,cometor-

nare al bianco?Sicuramente
ci vuole molta pazienza!
• Per chi non ha la chioma
ancora del tutto bianca... il

'salee pepe',fortunatamen-

. I

B

te, non è piià sinoni-

mo di sciatteriama,
anzi, una tendenza
moltogradita che,tra
l'altro, darà l'illusio-

ne otticadi unachio-

ma pili voluminosa
grazieal contrasto di
colore.
• Perchi ha sempre

tinto i capelli, inve-

ce, è necessariosop-

portare momentane-

amente le radici di un

colore diverso. Puoi
chiedereaiuto al par-

rucchiere per rende-
re il tutto uniforme duran-

te il passaggioversoi capelli
bianchi, specialmente par-

tendo dauna basescura.Sa-

prà sicuramente proporre

unacolorazione " di transi-

zione", schiarendoo scuren-

do la tinta capelli abituale
per ridurre il contrasto.
• Magari si può approfit-

tare del momento per cam-

biare look ancheper quanto
riguarda le lunghezze, op-

tando per un taglio corto.
Tagli scalati e pieghe lisce

sonoperfette pervalorizza-
re altop il colore, più atten-

zione in casidi riccio bocco-
li, vannocuratibenepernon

sembrare 'disordinate'. Per

mantenere un colore lumi-

noso, va ricordato che i ca-

pelli bianchi,essendo'svuo-

tati del pigmentocolorato',
sono più fragili, per questo

è necessariousare prodotti

nutrienti, rinforzantie che
possano proteggereil colo-

re con un'azione "anti- gial-
lo". Oltre a indebolimenti
fisiologici, la chioma è con-

tinuamente sottoposta a

agenti inquinantie,nelcaso
di quellabianca, c'èil rischio
che ingiallisca. Se poi sei in
menopausa,sarà ancorapiù
debole.
• Prendersene cura nel-

la maniera corretta è dav-

vero l'unicosegretoper ca-

pelli perfettamentecandidi

e setosamente lucidi, in-

somma, al top. Usaun olio

ai semi di lino o alle noci di
macadamia,scegliun balsa-

mo delicato senzasiliconi e,

almomento dellapiega,non
stressarli troppo esponen-

doli a temperaturatroppo
alte.Beneanchedegli inte-

gratori, magari chiedendo

consiglio al medico o al far-

macista.

• Veniamo oraaipiccoli tri-

ck peresaltarei capellibian-

chi conil make- up! Innan-

zitutto, il bello dellachioma
bianca o grigia èche mette
in risalto tutti gli incarna-

ti, a patto che siano omo-

genei, altrimenti potrebbe-

ro apparirespenti o stanchi.
Le sopracciglia devono es-

sere studiatecon attenzio-

ne, non devono essere mai

tropposcureo chiare, prova

conunbiondoscuroo un ca-
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Stano chiaro

per un look
n a t u r a le .

Privilegia
un fondotinta dalla tex-

ture glow, per illumina-
re e rimpolpare e fai at-

tenzione non eccedere mai.

Perfetta una crema colora-
ta, non troppo chiara, privi-
legiando le nuance calde del
beige e del biscotto, che ar-

monizzano i tratti del viso.

Vietati gli ombretti madre-

periati: rivelano ed enfatiz-

zano le imperfezioni,meglio

quelli opachi o leggermente

satinati. Se il bianco è tota-

le, e sei una che osa, si può

giocare con toni assoluti
come il nero, il blu, ilviola e

il verde cupo. Altrimenti, si

possono scegliere colori na-

turali. Anche per le labbra,

meglio non optare per i ma-

dreperlati. Promosso il ros-
so che, su un volto incorni-
ciato e messo in risalto dal
bianco dei capelli, è perfet-
to! Se il problema sono le

labbra non pili turgide come

prima, passa uno spazzolino

morbido anche sul contor-

no, con movimenti rotatori,

oltre a eliminare le cellule
morte, è ottimo per la circo-

lazione, quindi... anche per

il volume!

1 Da Silium Cosmetici, loSliampoo anti-giallo, il ravvivante perfetto per capi-

gliaturecon una percentuale di capelli bianchi superiore al 50%. Restituisce

al capello lucentezza e un aspetto più robusto. € 7,90

2 Con RossettoUnico ® il colore entra in una nuova dimensione: più esplo-

siva. La tenuta dellatexture, che aderisce perfettamente alle labbra, rimane

inalterata senza che il colore subisca variazioni. DaCollistar, € 25

3 DallaLineaHydrablond Biomed Hairtherapy, la cremagel antigiallo, che eli-

mina i riflessi gialli di capelli biondi, grigi e decolorati. € 23.50

4 Micro Brown Pendi è la matita automaticacon mina ultrafina retraibile per

sopracciglia definite, infoltite, colorate e disegnate con precisione.Formula

veganacon olio di cocco per inforzare e idratare. € 4,70

5 Dall'expertise di ProfessionalBy Fama nasce WondHer, una linea

colore ideale per il trattamento dei capelli grigi.Arctic Ice è il trat-

tamentopensatoper idratare icapelli e contrastare gli indesiderati

effetti gialli.

6 Gold Collagen Hairlift favoriscela formazione di Collagenee Che-

ratina,supporta la pigmentazione del capello, nutre il cuoio capelluto

dall'interno e supporta la crescitadei capelli.

7 Da BottegaVerde, Pelle & Capelli - Lievito di Birra,l'integratore

alimentare a base di Lievito di Birra, per

valorizzare la propria bellezza naturale. € 18

8 B- Selfie Lips - SieroLabbra Ultra Filler, agisce intensamente sui

principali meccanismianti- età per ridensificare la zona perilabiale,

rendendoladistesa e levigata e conferendo definizione e sensualità

alle labbra. € 59

9 Hyaluronic Shampoo, by Wonder Company,è lo Shampooabase di acido

ialuronicoadiversipesi molecolari, ristrutturante e nutriente, offre lucentezza

e protezione nell'uso day by day. € 11,90

10 More than Fluffy è il balsamoper capelli trattati, stressati e indeboliti da

trattamentichimici o aggressioniesterne(sole, inquinamento, vento, freddo),

dall'azione riparatrice e ricostituente. Da Eterea Cosmesi, € 14,90

11 Da Lazartigue, Boost, il ComplementoAlimentareFortificanteAnti-Caduta,

botanico e vegano. Garantisce l'apporto degli elementi essenzialiper mante-

nere i capelli sani, preservandoneforza e vitalità. € 22

12 Hairmed Cura e Colore mascherariflessante gloss che, usata sui capelli

naturali,dona riflessi colorati o tono su tono, illumina ed esalta il colore e con-

sente di sperimentarenuovenuancessenza l'impegno di unatinta vera.

13 La nuova linea Grigi& Luminosidi Pantenesi declina in unoshampoo viola

che neutralizza 1 toni gialli e ammorbidisce i capelli indisciplinati, rendendoli

più elastici, gestibili e nutriti. € 4,99

14 DaWellaProfessionais, la linea True Grey. 7 nuance tonalizzanti studiate

per imitare le sfumature naturali dei capelli grigi.Si possono anche miscelare

tra loro per creare sfumature personalizzate.

15 Lo Shampoo antigiallo Multi Vita Color KeramineH è specificamente for-

mulato per capelli bianchi, grigi o decolorati. € 6,60

16 ShimmerSpray di Maria Nila è uno spray leggerissimo cheoltre a donare

una dose extra di luminosità è pensato anche per domare le chiome più ribel-

li. Aiuta a preservare i capelli dall'umidità riducendo l'effetto crespo. € 16

17 Melvita presenta la nuova linea per labbra mature al MelogranoBiologico.

Leviga e rimpolpa le labbra più mature e ammorbidisce le linee sottili Intorno

alla bocca. € 6,90

18 Della linea Silium Rigenerante, il SieroSpecificoAnti- Age è il trattamento

senza risciacquoper uso frequente, ricco di attivi come il Collagene. € 14,90

19 Solo per 1 tuoi occhi, Ombretto Stylo Collistar, permette di realizzareun

trucco perfetto ed elegante in pochi tocchi. Texture leggerissima e setosa,

aderisce perfettamente alla palpebrasenza antiestetiche striature fino a 12

ore. €19
20Teint Pertect Skin di Lierac è a metà strada tra fondotinta e crema. La sua

formula leviga e rimpolpa lapelle dall'interno. Esternamente, invece, illumina

e sublimaistantaneamentel'incarnatocon uneffetto naturale. € 29,90

21 Absolue Kératine è una vera 'terapia'dedicata ai capelli. 11 suo Siero Ri-

strutturante ControleDoppiePunte ristruttura la fibra delcapello e la proteg-

ge dallaformazionedi doppie punte e anche dal calore, fino a 220 °C.€ 29

22 Filorga Meso-Mask è una maschera pro-age ad effetto illuminante e levi-

gante:agisce su rughe,segni di affaticamento e perdita di luminosità. € 47

23 Axenla, marchio Soco, propone Nuance Silver Anti-Yellow, della gamma

Smart.plex. Uno speciale servizio antigialloindicato per capelli bianchi, grigi o

decolorati con tendenzaad ingiallire, il top per ridurre 1 riflessi giallo-arancio.

24 Miamo presenta Skin Glow II nuovo integratorealimentareabase di colla-

gene,acido ialuronico e vitamine per il benessereglobale. € 69
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